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Porcellana
La porcellana rientra nel gruppo delle ceramiche (pasta terrosa), con cui
si producono diversi oggetti. La porcellana è il materiale più pregiato. Lʼa
zione del calore dovuto allʼalta temperatura di cottura permette alla ve
trina (rivestimento vetroso trasparente) di ancorarsi al corpo sottostante
rendendo la porcellana molto dura e resistente. Pulire, più precisamente
lavare, la porcellana è molto semplice. Persino i residui di cibo bruciati o
secchi possono essere rimossi senza sforzo.
Generalmente la porcellana è lavabile in lavastoviglie, purché la tempera
tura non superi i 60 °C. Un detersivo e un brillantante delicati, unitamente
al sale rigenerante, aiutano ad evitare i residui di calcare che possono cau
sare sottili strisce grigie. Terminato il ciclo di lavaggio aprire subito la lava
stoviglie. Le stoviglie con decorazioni in metallo o dipinte non sono idonee
al lavaggio in lavastoviglie e devono pertanto essere lavate a mano. Per il
lavaggio a mano non usare spugne abrasive né detersivi aggressivi.
Le sottili strisce grigie, dovute a unʼeccessiva pressione per tagliare sui
piatti o al rimestamento nelle tazze, possono essere rimosse con un deter
gente per acciaio cromato.

La FINE BONE CHINA è la ceramica più pregiata.
Si distingue per:
– elevata trasparenza
– tonalità calda, colore bianco crema
– elevata resistenza agli acidi
– buona resistenza agli urti sui bordi
– vetrine lisce, ultrabrillanti e resistenti all’abrasione

interio.ch

Lavabile in lavastoviglie
Idoneo allʼuso nel forno a microonde

Servizio da tavola
Porcellana bianca, Fine Bone China.

8.90

17 × 8,5 cm

Piatto piano

23 × 11,5 cm

Piatto piano

23 × 23 cm

Piatto piano

29 × 14,5 cm

Piatto piano

29 × 29 cm

Piatto piano

Ø 26,5 cm

Piatto piano

Ø 28 cm

Piatto piano
con bandiera

Ø 21,5 cm
A 6 cm

Piatto fondo

Ø 25 cm

Piatto fondo
con bandiera

Ø 21 cm

Piatto da dessert

Ø 24 cm

Piatto da dessert
con bandiera

Ø 30 cm

Sottopiatto

Ø 8 cm

Ciotola

Ø 9 cm

Ciotola

11 × 6,5 cm
A 3,5 cm

Ciotola

11 × 11 cm
A 5,2 cm

Ciotola

13 × 13 cm
A 3,5 cm

Ciotola

Ø 15,5 cm

Ciotola

17 × 17 cm
A 4 cm

Ciotola

7 cl

Tazzina da espresso 9.90
con piattino
393003137535

25 cl

Tazza da caffè
con piattino

35 cl

Tazza

5 cl

Lattiera

05/2018 – Con riserva di modifiche a modelli e prezzi.
Fino a esaurimento dello stock. Tutti i prezzi in franchi.

393003137519

14.90
393003137501

22.90
393003137488

24.90
393003137496

39.90
393003137470

13.90
393003137438

15.90
393185200000

13.90
393003137446

15.90
393185300000

10.90
393003137454

12.90
393185400000

22.90
393003137462

4.90
393003137632

6.50
393003137585

3.90
393003137624

11.90
393003137616

11.90
393003137608

13.90
393003137577

16.90
393003137593

9.90
393003137527

6.50
393003137543

4.90
393003137551

